
DETERMINAZIONE n. 82/R
in data 26/09/2016

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L’ANNO 2017.
INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO
DI ROMAGNA (RN), IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE; (CIG
Z3B1B536EB)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che risulta necessario provvedere all’acquisizione dei registri dello Stato Civlile per il prossimo
anno 2016, nel formato e con le caratteristiche compatibili con il programma software in dotazione all’Ufficio
demografico Ascot Web, nelle quantità necessarie, in duplice copia, e con allegati ed intercalari di prassi,
consegnati presso la locale Prefettura per l’obbligatoria vidimazione prima del loro utilizzo;

RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006
n. 163 “contenente disposizioni materia di “Mercato Elettronico”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo che le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della P.A.
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.  207/2010;

PRECISATO che gli acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
permettono di effettuare ordini di catalogo per prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, sciegliendo
quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto e
richiesta d’offerta con notevoli risparmi di tempo e di risorse impiegate;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in
economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RITENUTA l’opportunità, stante il valore limitato ed al fine di concludere le operazioni dell’affidamento della
fornitura in oggetto entro le tempistiche previste dalle normative in materia, di avvalersi della particolare
procedura dell’affidamento diretto;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data
odierna, in ogni caso conformi alle caratteristiche e tipologie correlate ai programmi informatici  di cui si
avvale il Comune (fogli predisposti per il programma Ascot-Web, confezionati, numerati, e consegnati in
Prefettura) nonché per quantitativo di fabbisogno ordinario e necessario per l’annualità, ed invidividuata la
seguente ditta: “Maggioli Spa con sede in Via del Carpino 8- 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – che
propone la fornitura (codice MePA SC211) al costo di euro 523,90 + IVA 22%;



CONFERMATO che la fornitura in oggetto è comunque necessaria, obbligatoria, indifferibile, e che sussiste
l’obbligo di affidare l’incarico anche in relazione ai tempi necessari per l’approntamento del materiale, la
consegna e la vidimazione presso la sede provinciale della Prefettura;

DATO ATTO che nelle more di conversione in legge del D. L. n° 90/2014 che prevede il rinvio dei termini per
l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9, comma, 4 del D.L. 24.04.2014, convertito con
modificazioni in Legge 23.06.2014 n° 89, l’ANAC ha comunicato con propria nota datata 31.07.2014 il
proseguo del rilascio del Codice Identificativo di Gara ai comuni non capoluogo di provincia, per cui è stato
acquisito - nelle modalità usuali - il relativo CIG assegnato (Z481637710);

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24 giugno
2016 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico Consip del materiale occorrente per l’Ufficio dello
Stato Civile ed afferrente ai registri dello Stato Civile per l’anno 2016 conforme per tipologia e
caratteristiche a quelle connesse ai programma informatici Ascot-Web di cui si avvale il Comune  dando
atto che a seguito di verifica sul MePA è stata individuata la ditta Maggioli Spa, accreditata nel portale del
Mercato Elettronico, il cui prodotto con codice SL330 comporta un importo di euro 523,90 (oltre ad IVA) –
CIG Z481637710;

2) di dare atto che la fornitura per i rispettivi Registri sarà così composta:
-a) registri di cittadinanza, in duplice copia, per complessivi fogli n° 16;
-b) registri di nascita, in duplice copia, per complessivi fogli n° 130;
-c) registri di matrimonio, in duplice copia, per complessivi fogli n° 90;
-d) registri di morte, in duplice copia, per complessivi fogli n° 78;
-e) intercalari per indici annuali, per i detti registri, per complessivi fogli n° 24;

3) di imputare  il costo complessivo di €. 639,16 (imponibile €. 523,90 oltre ad IVA nella misura del 22%
pari ad €. 115,26) come segue:

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Codice conto
finanziario

400,00 1 11 1 3 2016 1045   001 U1.03.01.02.000
239,16 1 11 1 3 2016 1045   004 U.1.03.01.02.001

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DEGLI ARTT. 151 C. 4 E 147 BIS C.1 DEL VIGENTE D.LGS N. 267/2000 SUL PRESENTE ATTO
CHE, DALLA SEGUENTE DATA DIVIENE ESECUTIVO

Importo Missione Progr Titolo Macroagg Anno di
imputazione

Cap/art Codice conto
finanziario

400,00 1 11 1 3 2016 1045   001 U1.03.01.02.000
239,16 1 11 1 3 2016 1045   004 U.1.03.01.02.001



Salcedo, lì 26/09/2016

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to (rag.. Maria Chiara Dalla Valle)

………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.196...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 Settembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 30 Settembre 2016______

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


